
Suggerimenti di presentazione
Panna montata e chicchi di ca�è ricoperti
di cioccolato. Servire fredda.

Serving suggestion
Whipped cream and chocolate and co�ee grains.
Serve cold.

Il ca�è non manca mai a Napoli! Ecco perché Annamaria Chirico ha 
pensato di renderlo ingrediente principale di una delle sue torte a 
base di grano cotto. Un dolce particolarmente delicato che, al primo 
morso, proietta chi lo gusta in una piazza della città partenopea dove 
il ca�è sospeso è ancora una realtà. 

It’s always co�ee break  in Naples! That's why Annamaria Chirico has 
decided to make one cake with the two main ingredients of neapoli-
tan tradition, cooked wheat grain and co�ee. A particularly delicate 
cake that at �rst bite, brings who is tasting it in a Naples’s square where 
the "suspended co�ee" is still a reality. "Suspended Co�ee" is a typical 
Neapolitan behavior based on drinking one co�ee and pay for two 
co�ee, for any indigent person.

torta al
CAFFè



COD.
RDG 004

PRODOTTO/PRODUCT
TORTA AL CAFFÈ / COFFEE CAKE

TORTA AL CAFFÈ

PESO/WEIGHT

INGREDIENTI / INGREDIENTS

EAN: 8034135420138

PORZIONI / SLICES
N.10 - 120 g cad / ea

1.200 g

Grano Cotto Chirico, Farina, Zucchero, Uova, Burro, Base di Ca�è, Ricotta - Allergeni
Chirico Cooked Wheat Grain, Flour, Sugar, Eggs, Butter, Ricotta Cheese, Co�ee - Allergens

TOLLERANZA PESO / WEIGHT TOLERANCE
± 5%

CONSERVAZIONE / STORAGE
Modalità di conservazione (congelato): -18°C e -21°C. / Frozen Storage Conditions: -18°C and 
-21°C.
Shelf-life 12 mesi / Shelf-life 12 months.
Consumare preferibilmente entro la data indicata sulla confezione / Best before date on the package.
Raggiunge la condizione ottimale di consumo quando viene scongelato a temperatura ambiente per 
5-6 ore oppure a +4°C per 12-14 ore / Defrost at room temperature during 5-6 hours or at +4°C during 
12-14 hours.
Il prodotto scongelato si conserva per 8 giorni se mantenuto alla temperatura di + 4°C. / Shelf life 
defrosted product at + 4°C: 8 days.
Una volta scongelato non ricongelare / Do not refreeze, after defrosting.

OGM: Il prodotto non contiene organismi geneticamente modi�cati
GMO: The product does not contain genetically modi�ed organism

PRODOTTO A MANO E REALIZZATO IN ITALIA / MADE IN ITALY - HANDMADE

TORTE PER CONFEZIONE  / CAKES PER BOX
N. 6

Granpastiera  srl si riserva,  in qualsiasi momento e a propria discrezione, di modi�care e/o di variare la decorazione del prodotto. Gli 
ingredienti e la presenza di allergeni possono essere soggetti a variazioni ed aggiornamenti in base alle norme. Veri�care sempre 
l'etichetta presente sul prodotto.
Granpastiera reserves, at any time and at its own discretion, to modify and / or to vary the cake decoration. The ingredients and the 
presence of allergens may be subject to changes and updates according to the law. Always check the label on the product.
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